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Milano, 30 apr. (Apcom) - Monsignor Luigi Biraghi e don Luigi Monza, fondatori 
dell'ordine delle suore Marcelline e dell'istituto secolare Piccole Apostole della Carità, 
sono stati proclamati beati questa mattina. La cerimonia, per la prima volta nella 
storia della Chiesa, è stata celebrata a Milano, alla cui diocesi appartenevano 
entrambi i beati, in piazza Duomo davanti a oltre dodicimila persone. La funzione è 
stata presideuta dal cardinale Dionigi Tettamanzi, alla presenza del legato pontificio, 
cardinale José Saraiva Martins che ha letto la formula di beatificazione. Sull'altare 
200 sacerdoti concelebranti, i parenti dei due beati, le suore Marcelline e le Piccole 
apostole della carità.  

"Il nostro rendimento di grazie a Dio per il dono dei due nuovi beati si riveste anche 
di una gioia e di un compiacimento particolari, perché il rito di beatificazione viene 
celebrato, per la prima volta nella storia bimillenaria della Chiesa ambrosiana, nel 
nostro Duomo di Milano. Anche in questo vogliamo vedere la bontà del Signore per 
noi" ha detto Tettamanzi. "Tocca a noi, tocca a voi, cristiani di Milano, discepoli di 
sant'Ambrogio e di San Carlo. Tocca a voi - ha aggiunto Martins - diventare santi, 
missionari, testimoni dell'amore di Gesù Cristo, il solo che può portare gioia e pace 
ad ogni essere umano".  

Come avviene per le beatificazioni in San Pietro ai lati del palco sul sagrato del 
Duomo sono state appese due gigantografie di Biraghi e Monza. Tra gli ultimi 
proclamati beati la diocesi di Milano ricorda in particolare i cardinali Ferrari e 
Schuster, i padri Mazzucconi e Monti, monsignor Talamoni e Gianna Beretta Molla. 
Ancora in corso in Vaticano le cause di beatificazione di don Carlo Gnocchi, don 
Serafino Morazzone, Paolo VI, Giuseppe Lazzati, Marcello Candia, suor Enrichetta 
Alfieri, padre Clemente Vismara e altri.  
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